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Bruno Valentini Ha seguito da vicino la ricerca degli sponsor

Bruno I i i: "Speriamo
i un'annata vincente, non c'e
solo Siena ci guarda"

SIENA
In uno dei giorni più importanti per la Mens Sana era
presente anche il sindaco, Bruno Valentini: "Faccio
gli auguri alla Mens Sana per un'annata vincente do-
po un momento in cui non era facile rimettere assie-
me i cocci. La soddisfazione s intreccia con l'amarez-
za della storia recente, ma non c'è tempo per guardar-
si indietro. Il gruppo dirigente della Polisportiva, che
abbiamo seguito costantemente, ha dato prova di ge-
stire la nave in un mare in tempesta e di avere il corag-
gio di riprendere la navigazione. Non c'è solo Siena
che ci guarda, all'assemblea di Anci Toscana infatti in
molti mi chiedevano della Mens Sana, essendo una
passione che va al di là dei confini della città".
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Piero R®cc% Il budget complessivo della Mens Sana si aggira attorno ai 600 mila Euro

SIENA
La lunga attesa si è finalmente
conclusa con l'annuncio degli
sponsor. Una rincorsa durata
quasi un mese per tentare di for-
malizzare gli accordi e poter pre-
sentare tutti i nomi assieme, com-
preso Gecom che è stato tenuto
totalmente segreto fino alla confe-
renza stampa. Anche il Comune
era all'oscuro di chi sarebbe anda-
to a riempire lo spazio nelle ma-
glie riservato al main sponsor, un
segreto ben coustodito dal Presi-
dente della Polisportiva Piero Ric-
ci:
"Ringrazio il sindaco per non
avermi pressato al riguardo - ha
commentato il Presidente - l'ac-
cordo era che non potesse essere
rivelato, vito che non sapevamo
se la Gecom sarebbe uscita con
questo marchio o un altro. Però il
Comune ci ha seguito passo pas-
so anche con consigliando su co-
me gestire questo periodo molto
delicato al meglio".
Si conclude quindi il processo che
porta alla definizione del budget
per quest'anno (in cui rientrano
anche le giovanili), che si aggira
attorno ai 550.000-600.000 Euro,
comprensivo della quota degli
sponsor ma anche degli abbona-
menti e della pubblicità. L'ultimo
atto formale a cui è attesa la diri-
genza sarà quindi la consegna del-
le maglie, che dovrebbe avere luo-
go a breve.
"La durata annuale dei contratti,
coi diritti di prelazione. ci dice che
adesso dipende da noi riuscire a
valorizzare ciò che abbiamo mes-
so in piedi - ha continuato Ricci -

non solo per quanto riguarda i ri-
sultati sul campo, ma anche in ter-
mini di dimostrazione di affetto
in città e fuori città. Dovremo es-
sere bravi anche a comunicare
quello che facciamo anche per te-
nerci stretti i nostri partner".
"Lo scoglio più difficile è stato
l'accordo con Gecom - ha com-
mentato il Presidente - che ho po-
tuto contattare grazie all'amico
Giacomo Ciacci, che ci ha dato
una grande mano nel sistema di
relazioni. Da qui siamo riusciti a
portare in fondo questo rapporto
di collaborazione, considerando
che quando siamo partiti era
Aprile e l'eco dei fatti della Mens
Sana Basket era ancora molto for-
te. Il problema era rompere il di-
niego allincontro e poter spiega-
re una volta sie atog
,pti a far capire che cos'è la Mens Piero Ricci La sua rete di relazioni ha facilitato la ricerca delle sponsorizzazioni

Sana 1871, il progetto e dove s'in-
scriva. In seguito ho continuato
contattando Conad, che da subi-
to ha garantito che per questa cit-
tà avrebbe voluto far qualcosa, e
infine VisMederi col professor
Montomoli che si è prodigato per
organizzare gli incontri con gli al-
tri soci. A quel punto siamo stati
in grado di poter lavorare sul cam-
po maglie e di arrivare a oggi".
Sponsor ambiziosi che non han-
no fatto mistero di voler rivedere
al più presto la Mens Sana ai pia-
ni alti del basket italiano. Adesso
la parola passerà al parquet, do-
po le tante parole di quest'estate
un pò di basket giocato potrebbe
riconsegnare definitivamente la
pace in Viale Sclavo.
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Mens Sana , sponsor
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SIENA -------
Infule giunse il giorno tanto atteso.
Un altro velo si è infatti sollevato
sulla stagione della Mens Sana
1871 con l'annuncio delle sponso-
rizzazioni. Sono tre i nomi che pren-
deranno posto sulle maglie bianco-
verdi e che andranno ad affiancare
la prima squadra e le giovanili nei
prossimi mesi.

_ i Il main sponsor per il pros-
simo anno sarà Gecom, azienda
leader nel settore dei servizi di sicu-
rezza sia a livello nazionale che in-
ternazionale. Si tratta di un'azienda
che già sponsorizza l'As Roma, il
Perugia volley in BI e che opera
con tutti i più grandi marchi della
distribuzione, come Prada, Cavalli
e molti altri.
"La scelta di partecipare a questa
avventura - ha commentato il presi-
dente del Cda della società Luca Le-
onessi - è dovuta all'amicizia e alla
stima con Piero Ricci. Siamo mol-
to orgogliosi di essere main spo-
snor di una struttura che è storica e
che speriamo possa ritornare a esse-
re di grande successo. Abbiamo
una buona tradizione cari le spon-
sorizzazioni: appena iniziata la col-
laborazione con la Roma è riuscita
ad arrivare seconda in campionato,
il Perugia volley è andato a un pas-

so dalla serie A, non posso quindi
far altro che augurare un ritorno
veloce per la Mens Sana agli albori
di una volta".
Con, Il secondo
sponsor sarà invece Conad del Tir-
reno, rappresentata ieri da Duccio
Carapelli: "Ogni socio di Conad
del Tirreno interagisce col territo-
rio, cercando anche di aiutarlo in
questo momento difficile. Noi lo
facciamo quotidianamente anche
focalizzando l'attenzione sulla cit-
tà. Il progetto presentato dal Presi-
dente della Polisportiva lo abbiamo
appoggiato da subito, essendo otti-
mo, speriamo quindi di arrivare pre-
sto agli alti livelli a cui eravamo abi-
tuati".

., , _ á A chiudere il il trittico è
VisMederi, società senese nata da
cinque anni e che si occupa di ricer-
ca e servizi nel campo della farina-
ceutica. Vaccini, prevenzione delle

malattie infettive, sicurezza alimen-
tare e ambientale i principali ambiti
in cui si muove la società il cui team
di ricerca è capitanato da Simona
Piccirella, Chiara Gentile e dal pro-
fessor Emanuele Montomoli
dell'Università di Siena.
"L'azienda è radicata al cento per
cento nel territorio senese ma con
una fortissima vocazione all'inter-
nazionalizzazione - ha commenta-
to il portavoce Simone Paletti - ab-
biamo avuto l'opportunità di entra-
re in questa fantastica esperienza
con la Mens Sana e ci è piaciuto da
subito l'impegno la dedizione e la
passione che questa squadra riceve
dalla città. Siamo onorati di parteci-
pare alla sponsorizzazione que-
st'anno e con orgoglio ringraziamo
per questa opportunità".
Tre nomi che quindi andranno a ri-
coprire la maglia della Mens Sana
per il campionato di Serie B, tre con-
tratti annuali che però potranno es-
sere rinnovati. Gecom ha infatti
una clausola di prelazione per altri
tre anni e il Presidente Ricci non ha
fatto mistero che anche con gli altri
due sponsor non ci dovrebbero esse-
re problemi per il futuro, data l'ami-
cizia personale che lo lega a ognu-
no di loro.

Francesco Anichini
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Sponsor A sinistra Luca Leonessi , presidente Gecom . Sulla destra i rappresentanti di VisMederi e Conad dei Tirreno
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